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A.A. 2019/2020 
 

AMMISSIONE AL 2° E 3° ANNO DI CORSO - CDL IN CHIMICA 

 

Per l’anno accademico 2019/2020 alla data del presente avviso sono disponibili i seguenti posti per 

l’ammissione ad anni successivi al primo: 

Corso di laurea 2° anno 3° anno 

CHIMICA 7 10 

Possono ottenere l’ammissione al secondo e terzo anno di corso per l’a.a. 2019/2020, con esonero 

dal sostenimento del test TOLC-I e dalla partecipazione alle procedure di selezione previste dal 

bando pubblicato il 4 giugno 2019: 

- gli studenti iscritti presso questo Ateneo o presso altri Atenei, per un eventuale passaggio di 

corso e/o trasferimento, 

e per una eventuale nuova immatricolazione con abbreviazione di corso: 

- i laureati  

- gli studenti che hanno rinunciato o che sono decaduti da una precedente carriera universita-

ria 

L’ammissione al secondo o al terzo anno sarà concessa dal competente Consiglio di Corso di Studi, 

nel limite della disponibilità di posti, a condizione che dalla precedente carriera possano essere 

riconosciuti un minimo di 20 CFU nei settori scientifico disciplinari da CHIM/01 a CHIM/12 

inclusi; da MAT/01 a MAT/08 inclusi; da FIS/01 a FIS/08.  

 

Gli interessati devono inviare entro il 19 settembre 2019 il modulo per la richiesta del nulla-osta, 

compilato e scansionato in formato pdf, assieme alla copia di un documento di identità, all’indirizzo 

della Segreteria Studenti farmacia.studenti@amm.units.it; gli studenti provenienti da altro Ateneo, 

devono inoltre allegare i programmi analitici degli esami sostenuti. 

Eccezione: gli studenti decaduti o rinunciatari, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministra-

zione del 3 maggio 2019, devono invece presentare la domanda di valutazione della carriera svolta 

entro l’8 luglio 2019 utilizzando il modulo scaricabile dal sito su www.units.it seguendo il percorso 

studenti>>segreteria studenti>>riprendere gli studi.    

I nulla osta saranno inviati via e-mail ai destinatari unitamente al prospetto degli esami da sostenere; 

la commissione didattica può prevedere il recupero parziale o totale di attività didattiche anche di 

anni precedenti a quello d’iscrizione dove necessario. 

Una volta ottenuto il nulla-osta, gli interessati dovranno: 
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- Inviare una mail a farmacia.studenti@amm.units.it per chiedere l’attivazione della procedura 

di immatricolazione on line; 

- Se non ancora in possesso delle credenziali di Ateneo, collegarsi ai servizi on line 

https://esse3.units.it/Home.do cui si accede dalla home page seguendo il percorso stu-

denti>>servizi on line agli studenti>>segreteria studenti on line>>menu>>registrazione; 

- immatricolarsi on line seguendo le procedure indicate sul sito alla pagina Futuri stu-

denti>come iscriversi nei seguenti periodi: 

 Dal 12 settembre alle ore 12.00 del 19 settembre 2019 

 Dal 23 settembre alle ore 12.00 del 26 settembre 2019 

 Dal 30 settembre alle ore 12.00 del 3 ottobre 2019 

- In caso di passaggio di corso, gli interessati dovranno presentare in Segreteria Studenti il 

modulo di passaggio reperibile sul sito seguendo il percorso: studenti>>segreteria stu-

denti>>cambiare corsi di studi>>passaggio ad altro corso di studi entro il 3 ottobre 2019. 

______________________________________________________________________________ 

Le domande di immatricolazione/passaggio/trasferimento/abbreviazione saranno quindi inoltrate al 

competente Consiglio di Corso di Studi, che delibererà sul riconoscimento degli esami e dei crediti 

derivanti dalla precedente carriera, sulla base della valutazione del curriculum già effettuata dalla 

Commissione Didattica. 

 

Trieste, 20 giugno 2019 
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